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Signore aiutami,

perché non passi accanto a nessuno

con il volto indifferente, con il cuore chiuso,

con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi subito

di quelli che mi stanno accanto,

di quelli che sono preoccupati e disorientati,

di quelli che soffrono senza mostrarlo,

di quelli che si sentono isolati senza volerlo.

La madonna del parto



Carissimi soci,

si avvicinano le feste natalizie e per me è un’oc-

casione piacevole per riprendere il “filo-diretto” 

con voi, che siete la mia grande famiglia. Le pa-

gine del Notiziario sono per me preziose perché 

mi permettono di aggiornarvi sul lavoro svolto 

dall’Associazione e soprattutto di ringraziar-

vi per la sensibilità e la generosità che sempre 

dimostrate. Personalmente mi sento serena per 

quello che siamo riusciti a fare durante quest’an-

no, ma la mia serenità e il mio entusiasmo sono 

un po’ offuscati dalla paura di dover dire di no a 

tante persone che hanno fame. Mi spiego meglio: 

ogni volta che vado in Madagascar, mi rendo 

conto che la situazione diventa sempre più tra-

gica e questo richiede da parte nostra ulteriori 

sacrifici per non essere costretti a fare dei tagli 

dolorosi. Faccio nuovamente appello alla vostra 

generosità, alla vostra fantasia, al vostro deside-

rio di aiutare gli altri e vi chiedo di essere porta-

tori di questo messaggio “AIUTIAMO I POVERI 

DEL MADAGASCAR!”.  Cercate in mille modi di 

coinvolgere un numero sempre maggiore di per-

sone in questa gara di solidarietà, non possiamo 

spegnere il sorriso di tanti bambini, aiutiamoli 

anche con poco perché tutto serve. Lo so che stia-

mo attraversando un periodo di crisi economi-

ca a livello mondiale e ogni famiglia è costretta 

a rinunciare a qualcosa, ma chi è già al limite 

della sopravvivenza non ha più nulla a cui po-

ter rinunciare se non la vita stessa. Purtroppo 

le entrate per il Sostegno a distanza sono dimi-

nuite e anche le offerte libere. Mi rendo conto che 

la quota del Sostegno a distanza, se versata in 

unica soluzione, può sembrare gravosa per una 

famiglia ma, se pensassimo che corrisponde a 

meno di un euro al giorno, forse ci sembrerebbe 

un traguardo raggiungibile…

Un’idea potrebbe essere di tenere a portata 

di mano una scatoletta-salvadanaio, l’anno 

scorso era stata allegata al notiziario nata-

lizio come invito a risparmiare ogni giorno 

una monetina (magari il resto della spesa, 

un caffè in meno al bar…). E’un modo sem-

plice e funzionale per poter raggiungere in 

un anno la quota del sostegno a distanza o 

comunque una piccola cifra per contribuire 

al sostentamento di tanti poveri perché ‘tan-

te gocce formano un’oceano…’

Tutti abbiamo diritto ad avere l’essenziale per 

vivere, non restiamo indifferenti davanti alla 

povertà, non chiudiamoci nei nostri problemi, 

allarghiamo l’orizzonte con la certezza che nien-

te di quello che noi facciamo per gli altri è spre-

cato perché è Gesù stesso che ci garantisce “l’ave-

te fatto a me…”

Mi torna alla mente un’affermazione di Giovanni 

Paolo II… non ricordo le parole esatte, ma questo 

grande Papa che tutti abbiamo amato diceva che 

nel mondo ci sono tante contraddizioni…è come 

se ci fosse una stanza dove si muore di fame, 

mentre nella stanza accanto c’è gente che spre-

ca. Noi abbiamo la fortuna di appartenere alla 

parte del mondo dove ci sono stati tanti sprechi 

e adesso forse ce ne stiamo tutti rendendo conto. 

Questo momento di difficoltà ci stà aiutando a 

capire meglio i bisogni di tanti e allora diamo 

una speranza ai bambini del Madagascar, scri-

viamo per loro un futuro più roseo…

Natale è la festa dell’accoglienza, non chiu-

diamo la porta ai nostri fratelli in difficoltà, 

“aggiungiamo un posto alla nostra tavola 

natalizia” sarà un Natale più bello anche 

per noi.

Vi ringrazio di cuore e sono sicura della vostra 

sensibilità… siete voi la mia forza per andare 

avanti!

BUON NATALE A TUTTI!

     

miare ogni giorno



INAUGURATE DUE IMPORTANTI OPERE:
Ancora due importanti progetti dell’Associazione Amici del Madagascar sono stati portati a termine, grande è 

stata l’emozione e la soddisfazione al momento del taglio del nastro da parte di tutti i presenti: rappresentanti 

dell’Associazione, alcuni dei tanti benefattori che hanno contribuito alla realizzazione delle opere, rappresen-

tanti delle istituzioni locali civili e religiose e una moltitudine di gente che beneficeranno di queste opere.

IL COMPLESSO SCOLASTICO
DI MANAKARA



Beppe Carletti

DUE ANNI DOPO

IL DISPESARIO DI MANAVOTRA



Francesco Bianchi



Solidarietà in mountain bike
FELICEMENTE CONCLUSO IL TREKKING 

IN MADAGASCAR

Francesco.



ANDEMAKA: INIZIATI I LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO 

Epifania 2008 - Atto unico - Scena … il salotto di casa

Dedicato da Zia Nadia ad un piccolo “grande” bambino di 6 anni… Lorenzo!!!



FINALMENTE SONO ARRIVATI I CONTRIBUTI DEL 5 x MILLE 2006
34.085,86

Settore Alimentazione

Sostegno a distanza

Dona un Natale diverso...Dona un Natale diverso


